
 

 

                               
 

 

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina ) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 2 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

      
AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 312 DEL  17.11.2022 

Reg.g.le 548 DEL  17.11.2022 
  

OGGETTO: NOMINA  COMMISSIONE  IN  MERITO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI DI ''MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA CHE COLLEGA  
PIAZZA  PIRANDELLO  CON  PIAZZA  D'ANNUNZIO PER LA RIGENERAZIONE,   
RIQUALIFICAZIONE,  SVILUPPO  DEL  DECORO E RECUPERO DEL TESSUTO 
URBANO IN NOVARA DI SICILIA'.       
CUP:      - CIG:94695843ED - Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

 

PREMESSO: 
 

-Che con determina del responsabile n° 114 del 07/05/2021 con la quale è stato individuato il RUP 

per i lavori di che trattasi nella persona dell’Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile di questa Area 

Gestionale. 

-Che con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei trasporti n. 78 del 31 gennaio 2022, è stata approvata la graduatoria definitiva delle 

istanze ammesse a finanziamento, del Bando per la predisposizione di un programma di 

finanziamento al fine di favorire interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni 

della Regione Siciliana con popolazione inferiore ai 60.000 abitanti; 

-Che con DDG n. 1167 del 26/04/2022 è stato finanziato l’intervento di “Manutenzione 

straordinaria della strada da Piazza Pirandello a Piazza D’Annunzio per la rigenerazione, 

riqualificazione, sviluppo del decoro e recupero del tessuto urbano” ed è stato assunto impegno di 

spesa per l'importo di € 999.990,00 per la realizzazione dei lavori; 

-Che con Parere Tecnico n. 5 del 01.07.2021 veniva approvato il progetto suddetto, 
 

Dato atto: 

-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 

all’adozione del presente atto; 

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

-di emanare l’atto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico; 



 

 

-che il Codice Unico di Progetto (CUP) è:  H98G21000010002;  

-che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: 94695843ED; 

-che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera c-bis), del D.Lgs nｰ 50/2016 e ss.mm.ii., 

trattandosi di importo netto dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, risulta possibile procedere 

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione ed ai sensi 
dell'art. 1, secondo comma, lettera a), del dl 16/07/2020, n° 76, convertito, con 
modificazioni, con legge 11/09/2020, n° 120, così come modificato dall'art. 51 del dl 
31/05/2021, n°  77, ove esistenti, di almeno CINQUE operatori economici, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici;  

-che, in data odierna, il RUP, concordemente con il sottoscritto, ha predisposto lo schema 

della lettera d’invito/disciplinare e i relativi modelli di gara, necessari per avviare la 

procedura negoziata di che trattasi; 

-che l’appalto in oggetto rientra per limite di valore, tra i lavori di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario. 

RILEVATO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

CONSTATATO che i lavori di che trattasi rientrano nei limiti di importo previsti dall’art. 36, 

comma 2, Lettera c), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per il quale è possibile procedere tramite 

procedura negoziata, invitando almeno 10 operatori economici; 
 

RICONOSCIUTE le seguenti motivazioni giustificative di scelta della presente procedura 

negoziata: 

1)-L’individuazione, tramite elenco ufficiale della Centrale di Committenza Asmecomm, di 

operatori economici presenti nel territorio, che sono effettivamente in grado ad eseguire i lavori, 

secondo le aspettative di questa Amministrazione Comunale; 

2)-Velocizzare al massimo la procedura di scelta del contraente, dati i tempi ristrettissimi per 

l’individuazione del contraente a cui affidare i lavori; 

3)-Garantire la massima affidabilità dell’affidatario, per evitare spiacevoli inconvenienti post 

affidamento; 

4)-Ridurre al minimo la possibilità di contenziosi a causa di un alto numero di partecipanti alla 

gara: 
 

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 

a)-l’esecuzione dei lavori secondo i determinati standard di tempistica e di qualità previsti in 

progetto; 

b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione; 

c)-L’esecuzione dell’intervento in questione nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai 

presupposti di qualità e di celerità; 
 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera 

c), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando l’elenco dei fornitori della Centrale di Committenza 

ASMECOMM, a cui questo comune risulta associato; 
 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2018, n° 145, e in particolare gli artt. 107, 108 e 109; 
 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 

 

regolamenti. 

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

DETERMINA 

 

-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di procedere, nominare il sottoscritto ing. Salvatore Ferrara come autorità di gara per seggio 

monocratico in merito all’affidamento dei lavori di 'Manutenzione Straordinaria Della Strada 

Che Collega Piazza Pirandello Con Piazza D'annunzio Per La Rigenerazione, 

Riqualificazione, Sviluppo Del Decoro e Recupero Del Tessuto Urbano in Novara Di Sicilia'; 

- Lo stesso Ing. Salvatore Ferrara, funge anche da segretario verbalizzante. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

GESTIONE DEL TERRITORIO 
 (Ing. Salvatore Ferrara) 

 

 

 

 

 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
NON DOVUTO. 
 
 

Novara di Sicilia, lì  17/11/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal   .  .     Al   .  .     
 
 
Novara di Sicilia, lì    .  .     
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

Maria Lucia Trovato Catalfamo  


